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ANID sempre più a difesa della categoria 
 

Con PESTMED la fiera di settore diventa un EVENTO INTERNAZIONALE 
 
Lo scorso 12 dicembre, si è svolta l’Assemblea Ordinaria Soci ANID 2019, che è stata sede 
anche delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. 
Si è trattato di un voto di vero rinnovamento, visto che lo scrutinio ha confermato parte dei 
componenti uscenti, ma con l’ingresso, molto positivamente accolto, di ben tredici nomi 
nuovi, dando, ancora di più, nuova linfa vitale e propositività all’associazione. 
 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO CANDIDATI EX ART. 11 (COMMA 5) 

Ecologic System srl Raia Luigi 

Sa.Ci Sanificazioni Civili srl Rubino Giuseppe 

Ecology Pest Consulting sas COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO  

Frog Service di Leva Marco SOCI FORNITORI (ART. 3 BIS STATUTO) 

Iside srl Copyr spa 

SEA 2.0 Sel Ekommerce srl 

Ce.Di.T. srl I.N.D.I.A. industrie Chimiche srl 

Brutia Disinfest srl 
COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI 
CONTI 

Mr. Kelp srl Zucchet Fabio 

BSF srl Francione Giampaolo 

Protecta srl Calisi Dario 

Evoluzione Servizi COMPONENTI COLLEGIO PROBIVIRI  

Pan.Eco srl Papa Ester 

Gico Systems srl Rea Luigi 

Futon srl Gasbarro Stefano 

 
 
In questo importante momento per ANID, l’assemblea è stata l’occasione anche per tastare il 
polso tra i soci sulla percezione e sul gradimento delle nuove linee guida seguite, e un 
importante tavolo di discussione su ulteriori passi da compiere per essere ancora più centrati 
nel supportare gli operatori del Pest Management nei vari ambiti (formazione, 
riconoscimento professionalità, dialogo con le parti sindacali, eco-sostenibilità, ecc.). 
Esempio ne è PESTMED, la rinnovata fiera di settore di ANID (Bologna Fiere, 17/19 febbraio 
2021), che si trasforma in un vero e proprio evento internazionale, dove innovazione, 
comunicazione, formazione si incontrano con i Paesi del Mediterraneo, nella 
consapevolezza del fondamentale ruolo della disinfestazione per la salute pubblica. 
 
L’assemblea ha chiaramente approvato il nuovo percorso di ANID, confermando la bontà 
delle scelte fatte, con la consapevolezza delle molte azioni che sono da intraprendere per 
dare maggiore sostegno al settore e per far crescere l’associazione. Tra i focus, la maggiore 
presenza su tutto il territorio nazionale, con riferimenti più capillari per gli operatori del 
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settore; ancora maggiori sforzi e obiettivi da raggiungere per tutelare la categoria, maggiore 
interazione con le parti sindacali; intensificazione degli incontri in tutta Italia tra associati, con 
momenti non solo formativi, ma anche di confronto, per poter offrire una continua crescita 
professionale e per avere sempre aggiornato e chiaro (e, quindi, poter intervenire quando 
necessario) il quadro della situazione che vive il mondo del Pest Management in Italia. 
 
L’assemblea ha anche approvato l’istituzione delle votazioni online, da poter applicare nelle 
prossime votazioni assembleari, dando così la possibilità a tutti i soci - impossibilitati ad 
essere presenti fisicamente all’assemblea - di esprimere le proprie preferenze elettive. 
Quindi ANID, con l’assemblea appena svolta, esce rafforzata al suo interno e sicura di aver 
intrapreso il giusto percorso per poter sempre più rappresentare l’intera categoria dei 
disinfestatori e del mondo del Pest Management, con positività e concretezza. 
 
 

FLASH DALLE AZIENDE 
 

SEMPRE PIU’ NUMEROSE LE IMPRESE DI PESTMED.  

Il parterre del Salone si presenta ogni giorno più ricco… 

 
MARTIGNANI, Nebulizzazioni ed Ecosostenibilità al top 
Tra i maggiori innovatori nell’ambito dell’agricoltura biologica e biodinamica, PESTMED ha il 
piacere di presentare Martignani srl, da oltre 60 anni capofila delle macchine per l’uso eco-
compatibile dei fitofarmaci. Grazie al lancio nel 1958 dei primi nebulizzatori pneumatici, i 
macchinari dell’azienda romagnola si sono affermati presso le migliori aziende frutti-vinicole 
italiane e di altri 70 Paesi, comprese le maggiori multinazionali dell’agroalimentare. Tali innovazioni 
e risultati sono stati riconosciuti e premiati nell’ambito dei più importanti concorsi internazionali per 
Novità Tecniche, creando poi tendenza presso gli altri costruttori. 

 

MIDA nella rosa dei primi partecipanti a PESTMED 

MIDA è partner di un gruppo industriale che distribuisce in tutta Europa un’ampia gamma di 
prodotti e servizi per la disinfestazione su tutto il territorio italiano ed europeo. 
Con una storia che inizia più di 70 anni fa, Mida ha intrapreso un percorso che l’ha portata 
oggi a poter offrire alla sua clientela una così vasta scelta di prodotti e servizi, raggruppabili 
in 4 divisioni: prodotti per la disinfestazione, tecno-chimica, chimica e bonifiche 

sanitarie. Con la sua partecipazione a PESTMED Mida si posiziona all’interno del gruppo di 

testa delle aziende partecipanti all’evento, rientrando così nella rosa dei top player nel 
settore Pest Management. 
 

TIFONE AMBIENTE A PESTMED 

Primo costruttore italiano di unità autonome integrali-autotrasportate, per la 
disinfestazione, la sanificazione ambientale e la deodorizzazione rapida, la TIFONE 
Ambiente è da sempre orientata alla INNOVAZIONE di QUALITA’ SUPERIORE. 
Mirate all’Eccellenza, per la semplicità delle soluzioni, la massima Efficienza e le Prestazioni 
superiori assolutamente Affidabili nel tempo. Questa filosofia risale agli albori della TIFONE, 
al 1955, 65 anni fa.  

https://www.martignani.com/it/
http://www.midait.it/
http://tifone.com/
http://tifone.com/
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In questi lunghi anni di attività intensa e creativa, il know-how TIFONE ha raggiunto traguardi 
elevati unici, che distinguono le proprie macchine in maniera netta rispetto alla concorrenza. 
 

Una Grande Famiglia Con GENICCO a PESTMED 

Genicco Srl è una famiglia che ha da sempre dedicato le proprie energie alla ricerca di nuovi 
strumenti e nuove tecnologie al servizio dei propri disinfestatori, mostrando la massima 
professionalità e una pluridecennale esperienza sul territorio italiano. 

Con la sua partecipazione, la famiglia PESTMED continua ad espandersi, acquisendo uno 

dei maggiori distributori multi-marca sul territorio italiano, che mette a disposizione dei suoi 
clienti i prodotti e le tecnologie con la ferma convinzione del rispetto verso l’ambiente in cui 
viviamo. 
 

NEL 2021 IL BUSINESS DEL PEST MANAGEMENT È A PESTMED  
 
Vi aspettiamo a PESTMED per scoprire le future tendenze e i nuovi format, le novità del 
settore e le migliori innovazioni per essere competitivi in Italia e all’estero. 

Perché PESTMED presenta oggi - grazie all’impegno di Anid, dell’organizzatore Avenue 
Media e il contributo delle migliori aziende - il momento di business più emozionante e 
coinvolgente del settore nel 2021. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Viale Aldini 222/4 - 40136 Bologna 
Tel. +39 051 6564300 - Fax +39 051 6564334 - expo@avenuemedia.eu - www.pestmed.it 

http://genicco.com/
https://www.pestmed.it/
https://www.pestmed.it/
mailto:expo@avenuemedia.eu
http://www.pestmed.it/

